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Prot. 31130/2020 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI CUI 

CONFERIRE INCARICHI DI PATROCINIO E ASSISTENZA LEGALE 

 
 

IL RESPONSABILE UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO 

 

 

RICHIAMATO il Regolamento per la tenuta dell’Elenco dei Professionisti cui conferire incarichi di 

patrocinio e assistenza legale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 14/05/2020; 

 

VISTA la Determinazione n. 86 del 19.02.2020 di adesione al Protocollo d’Intesa sottoscritto tra 

A.N.U.T.E.L. e 4c s.r.l. per il Mercato Legale 4.0, volto all’istituzione di un Albo avvocati e/o dottori 

commercialisti per tutte le aree legali; 

 

DATO ATTO che la Piattaforma predisposta e gestista dalla ditta 4c s.r.l. consente la creazione di un elenco 

di avvocati e/o dottori commercialisti utilizzabile dai Comuni e l’erogazione di un servizio di svolgimento di 

procedure comparative digitali (c.d. “beauty contest”) tra gli iscritti al fine di selezionare l’affidatario 

dell’incarico; 

 

RICHIAMATO l’art. 2, comma 3 del Regolamento sopra indicato dove si prevede “L’iscrizione nell’Elenco 

avviene su richiesta del professionista interessato, singolo o associato. In via di prima attuazione l’iscrizione 

all’Elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Servizio Affari Legali e 

Contenzioso competente, di un avviso pubblico all’albo pretorio on line e sul sito Internet istituzionale, sotto 

sezione dedicata ai bandi di gara della sezione “Amministrazione Trasparente”. L’elenco così formato, è 

sempre aperto a nuove iscrizioni.”; 

 

RICHIAMATA la Determinazione n. 657 del 25.11.2020 di approvazione del presente avviso pubblico per 

l’istituzione dell’Elenco dei Professionisti cui conferire l’incarico di patrocinio e assistenza legale. 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

AVVISA 

 

gli Avvocati e/o Dottori Commercialisti, iscritti nei rispettivi Albi professionali, che, laddove vi abbiano 

interesse, possono presentare domanda di iscrizione all’Elenco sopra menzionato, secondo quanto di seguito 

indicato. 

 
Requisiti per l’inserimento nell’Elenco  

1. Nell’Elenco possono essere inseriti i Professionisti, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti, che 

dovranno essere autocertificati al momento della richiesta di iscrizione: 

- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; 

- godimento dei diritti civili e politici e possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, di cui all’articolo 80 del decreto legislativo numero 50 del 18 aprile 2016; 

- assenza di gravi sanzioni disciplinari attivate dall’ordine di appartenenza, in relazione all’esercizio della propria 

attività professionale; 

- iscrizione da almeno cinque anni all’Albo professionale degli Avvocati/Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; 

- esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni e/o nei confronti di privati, nelle 

materie relativamente alle quali si chiede l’iscrizione di cui all’art. 2 comma 1 del presente Regolamento e rilevabile 

nel curriculum vitae professionale. 
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2. Non possono essere iscritti nell’Elenco coloro che al momento dell’iscrizione abbiano in corso, in proprio o in 

qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro l’Ente. I professionisti che in costanza di iscrizione 

nell’Elenco promuovano giudizi avverso l’Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell’Ente sono 

obbligati a comunicare la circostanza e saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco. 

 

I Professionisti, ai fini dell’inserimento nell’Elenco, dovranno accreditarsi singolarmente sulla piattaforma 

dell’Ente alla voce “Albo professionisti legali e fiscali” (https://comune-dolo.4clegal.com) e seguire l’iter ivi 

previsto. 

 

Iscrizione e validità dell’Elenco 

Il Comune di Dolo, tramite la piattaforma, procederà a formare l’Elenco sulla base delle candidature 

pervenute, risultate idonee. I Professionisti potranno conoscere l’avvenuto accreditamento accedendo alla 

piattaforma. Il presente avviso è riferito ad un elenco aperto, pertanto non sono previsti termini di scadenza 

per la presentazione delle domande. 

Ad iscrizione avvenuta, i Professionisti potranno in ogni momento aggiornare e/o integrare i dati comunicati 

nella fase di iscrizione; è prerogativa del soggetto iscritto chiedere la cancellazione dall’Elenco. 

Il Comune di Dolo si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, 

qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

 

Criteri di individuazione dei Professionisti 

L’inserimento nell’Elenco non comporta alcun obbligo in capo al Comune di Dolo, né alcun diritto, 

aspettativa o interesse qualificato in capo al Professionista in ordine al conferimento di un eventuale incarico. 

Il Comune di Dolo, a seguito di apposite procedure (beauty contest), conserva piena autonomia 

nell’individuazione all’interno dell’Elenco dei Professionisti da invitare per il conferimento di incarichi di 

natura giudiziale o stragiudiziale, osservando i principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità e di equa ripartizione tra i Professionisti iscritti, nonché quanto disciplinato dal 

Regolamento per la tenuta dell’Elenco dei Professionisti cui conferire incarichi di patrocinio e assistenza 

legale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 14/05/2020. 

 

Disposizioni finali 

Per informazioni di carattere generale e relative all’Elenco è possibile inviare apposita comunicazione a 

mezzo PEC all’indirizzo legale.comune.dolo.ve@pecveneto.it o il numero 041.5121935. 

Per tematiche relative alla funzionalità della piattaforma di seguito si riportano i riferimenti da contattare: 

- albo@4clegal.com; 

- Numero Verde 800.136.094 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13 e dalle 14:00 alle 18:00, festivi 

esclusi). 

 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito del Comune di Dolo, all’Albo pretorio on-line e nella sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e Contratti. 

 

 

Dolo, 26.11.2020         

 

 

                  

Il Responsabile del Settore I 
 Affari Generali e Patrimonio 

dott.ssa. Francesca Varotto 
                documento sottoscritto digitalmente 
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